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Inno 
  
L’esempio di vita dei santi,  
conforti il nostro cammino  
e ci faccia più coraggiosi  
nell’annuncio del Santo Vangelo.  
 

Credenti e devoti acclamiamo,  
dell’abate le sante virtù,  
e convinti desideriamo  
imitarle sempre di più. 
 

La vita di Antonio l’annuncia:  
Dio sta al di sopra di tutto,  
solo a lui appartiene ogni cuore,  
la nostra ricchezza è il Signore.  
 
 

Nulla turbi il nostro procedere  
verso l’eterna dimora del cielo  
e l’abate Antonio c’insegni  
a fuggir tentazioni ed inganni.  
 

Nostro santo patrono e fratello,  
padre insigne e maestro di fede, 
non negare la tua intercessione  
a chi zelante si vuol convertire.  
 

Insieme agli angeli e ai santi  
lodiamo:  
il Padre e il Figlio e lo Spirito 
Santo;  
la nostra vita sia un inno d’amore  
e nei secoli dia gloria al Signore. 

Amen.  



1. Glorioso padre S. Antonio, che nato da nobile stirpe, avendo 
lodevolmente passato la gioventù nel santo timor di Dio e desi-
derando vivere da vero cristiano, appena sentisti il consiglio e-
vangelico che chi vuol essere perfetto, deve vendere ogni suo 
avere e darne il ricavato ai poveri, subito lo seguisti e liberandoti 
da ogni affare mondano, fosti più libero di servire Dio e i fratelli; 
così, ottienimi da Dio la grazia che anch’io, libero dal vizio 
dell’avarizia, possa meglio dispormi a servire il Signore. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.... 
Sant'Antonio Abate prega per noi! 
 

2. Glorioso padre S. Antonio, che all’età di vent’anni, abbando-
nando ogni umana conversazione, ti ritirasti nel deserto per con-
durre un’angelica vita, confortato dalla fede in Gesù Cristo; cosi, 
ottienimi la grazia da Dio, che ogni affetto terreno mi sia sempre 
d’aiuto nella fede e non d’impedimento a servire meglio il Si-
gnore. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.... 
Sant'Antonio Abate prega per noi! 
 

3. Glorioso padre S. Antonio, che tentato più volte ed assalito in 
tante maniere dagli infernali spiriti, non ti lasciasti vincere dalle 
loro minacce, lusinghe e percosse; cosi, ottienimi che io resista 
ad ogni tentazione dei comuni nemici, per essere tuo servo fede-
le e vero cristiano. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.... 
Sant'Antonio Abate prega per noi! 
 

4. Glorioso padre S. Antonio, che come ape ingegnosa andavi 
raccogliendo ed imitando ogni virtù cristiana, per essere un mo-
dello di vera perfezione, fuggendo ogni peccato; cosi, ottienimi 
la grazia che seguendo i tuoi santi esempi, vada sempre crescen-
do di virtù in virtù, fuggendo ogni vizio. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.... 



Sant'Antonio Abate prega per noi! 
 

5. Glorioso padre S. Antonio, che per la tua santità divenisti ma-
estro e capo di tanti monaci, che alla tua disciplina si sottopose-
ro; cosi, ottienimi la grazia che io imiti il tuo esempio per saper-
mi comportare da vero cristiano. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.... 
Sant'Antonio Abate prega per noi! 
 

6. Glorioso padre S. Antonio, che meritasti da Dio che il tuo no-
me divenisse grande in tutto il mondo quale operatore 
d’innumerevoli e portentosi miracoli, tanto in vita che dopo 
morte; opera in me, affinché, liberato da ogni infermità tempora-
le e spirituale, sia per te al fine condotto in cielo. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.... 
Sant'Antonio Abate prega per noi! 
 

7. Glorioso padre S. Antonio, che nell’ora della tua morte fosti 
consolato dalla soave presenza degli angeli che, adorno di tanti 
meriti che per lo spazio di cento e cinque anni acquistasti, ti por-
tarono, a lode di Dio, nel Paradiso; cosi, ottienimi la grazia che 
alla fine della mia vita possa essere accompagnato dagli angeli 
per incontrare Dio e te, sicuro d’essere salvato e d’essere preser-
vato dall’orribile vista degli infernali nemici. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.... 
Sant'Antonio Abate prega per noi! 
 
Preghiamo  
O Dio, che ispirasti all’abate S. Antonio di ritirarsi nel deserto 

per trovarti e per servirti nella vita solitaria, concedi anche a noi 

di non lasciarci travolgere dal tumulto mondano, ma di amarti 

con tutto il cuore, sopra ogni cosa. Per Cristo nostro Signore. A-

men. 



VITA di SANT’ANTONIO 

Antonio nacque a Coma in Egitto (l'odierna Qumans) intorno 

al 251, figlio di agiati agricoltori cristiani. Rimasto orfano prima 

dei vent'anni, con un patrimonio da amministrare e una sorella 

minore cui badare, sentì ben presto di dover seguire l'esortazio-

ne evangelica: "Se vuoi essere perfetto, va', vendi quello che pos-

siedi e dallo ai poveri"[1]. Così, distribuiti i beni ai poveri e affi-

data la sorella ad una comunità femminile, seguì la vita solitaria 

che già altri anacoreti facevano nei deserti attorno alla sua città, 

vivendo in preghiera, povertà e castità. 

Nel 285 Antonio si spostò verso il Mar Rosso sul mon-

te Pispir dove esisteva una fortezza romana abbandonata, con 

una fonte di acqua. Rimase in questo luogo per 20 anni, nutren-

dosi solo con il pane che gli veniva calato due volte all'anno. 

Con il tempo molti vollero stare vicino a lui e, abbattute le mura 

del fortino, liberarono Antonio dal suo rifugio. Antonio allora si 

dedicò a lenire i sofferenti operando, secondo tradizione, 

"guarigioni" e "liberazioni dal demonio". 

Ilarione (291-371) visitò nel 307 Antonio, per avere consigli su 

come fondare una comunità monastica a Majuma, Palestina do-

ve venne costruito il primo monastero della cristianità . 

Nel 311, durante la persecuzione dell'imperatore Massimino 

Daia, Antonio tornò ad Alessandria per sostenere e confortare i 

cristiani perseguitati. Tornata la pace, Antonio, visse i suoi ulti-

mi anni nel deserto della Tebaide dove, pregando e coltivando 

un piccolo orto per il proprio sostentamento, morì, all'età di 105 

anni, probabilmente nel 356. Venne sepolto dai suoi discepoli in 

un luogo segreto. 

 

 


